
 

ELENCO STUDI LEGALI DI RIFERIMENTO 
 
 
Questo elenco ha mero scopo di orientamento e servizio al pubblico e non è 
da ritenersi esaustiva. Questa Ambasciata non risponde dell'operato e della 
competenza specifica dei legali ivi indicati, delle conseguenze delle azioni 
legali da questi intraprese o di qualsiasi consulenza fornita. Le prestazioni 
professionali fornite dai legali indicati sono a totale carico dei richiedenti.  
 
 
 
CONSILIUM LAW CORPORATION  
Il Consilium Law Corporation offre servizi legali in materia di diritto societario, 
commerciale, di lavoro, investimenti diretti stranieri, diritto di famiglia e 
contenziosi, diritto di Singapore ed internazionale.  
Contatti:  
1 Scotts road, #16-02 Shaw Centre, Singapore 228208  
Tel. +65 62352700  
Fax +65 62352014  
Email: fciambella@consiliumlaw.com.sg  
 
 
DREW & NAPIER  
Lo studio legale fornisce servizi legali in questioni attinenti al diritto societario, 
del lavoro, oltre ai contenziosi e gli arbitrati.  
Contatti :  
10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315  
Tel. +65 65350733  
Fax +65 65354906  
Email: mail@drewnapier.com 



GLORIA JAMES-CIVETTA & CO. STUDIO LEGALE  
Lo studio legale fornisce servizi legali in questioni attinenti al diritto societario, 
commerciale, contenzioso, lavoro, diritto di famiglia ed immobiliare.  
Contatti:  
3 Church Street #15-04 Samsung Hub, Singapore 049483  
Tel. +65 63370469  
Fax +65 63370463  
Email: consult@gjclaw.com.sg 
Referente: Business Director, Mr. Gustavo Civetta  
 
 

HJM ASIA LAW AND CAJOLA  
Lo studio legale fornisce servizi legali in materia di diritto societario e 
commerciale.  
Contatti:  
49 Kim Yam road, Singapore 239353  
Tel. +65 67559019  
Fax +65 67559017  
Email: info@hjmasiacajola.com 
  
 
LUTHER LLP:  
Lo Studio Legale Luther LLP offre i suoi servizi legali in materia di diritto 
societario, consulenza, imposte e tasse, diritto singaporeano ed internazionale, 
contenzioso, investimento internazionale, diritto di famiglia internazionale, 
servizi notarili (testamento, donazione, successione, legati, autenticazioni, 
assistenza ai clienti per legalizzazioni), proprietà intellettuale e diritto bancario.  
Contatti:  
4 Battery Road, Bank of China Building #25-01, Singapore 049908  
Phone : +65 6408 8008  
DID : +65 6408 8118  
Fax : +65 6408 8001  
Email : Loise.jacquette@luther-lawfirm.com 
 Website: www.luther-lawfirm.com 
  
 
MICHAEL KHOO & PARTNERS  
Lo Studio Legale “Michael Khoo & Partners” offre la sua assistenza legale in 
materia di diritto societario, civile, penale e di arbitrati.  
Contatti:  
10 Anson road, #11-08 International Plaza, Singapore 079903  
Tel. +65 62231661  
Fax +65 62241764  
Email: office@mkplegal.com 
  



WITHERS KHATTARWONG LLP 
Withers KhattarWong LLP è uno studio legale full service che fornisce servizi 
integrati legali e fiscali. 
Contatti:  
80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624 
Tel. +65 9187 4211 
Email: simone.centola@witherskhattarwong.com 
Website: www.withersworldwide.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


